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Prot. n° 1017 del 27/04/2017

VERBALE DI GARA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE per alienazione automezzo comunale modello
“Trattrice Agricola modello MAR GENEROSA Targata AV249H – Omologazione
LMA2004EST001 - Telaio n° 033765 - Cilindrata 1551 - Alimentazione a gasolio – Potenza
max KW 24,50 - Posti n.2 - Immatricolato il 25/03/2003”.

L'anno duemiladiciassette, alle ore 13.30 di oggi ventisette del mese di Aprile in San Vincenzo La Costa
(CS), nella residenza comunale, si è riunita la commissione nelle persone sottoelencate, per la disamina
della documentazione inerente la manifestazione di interesse di cui all’oggetto:
1) Geom. Giancarlo Saullo Responsabile Area Tecnica,
2) Geom. Serpe Rocco Responsabile Area Amministrativa,
3) D.ssa Michela Cortese Segretario Comunale e segretario verbalizzante.

PREMESSO CHE:
-con deliberazione di G.M. n. 40 del 04/04/2017 si demandava al Responsabile del Settore Tecnico la
predisposizione della procedura necessaria all’espletamento della gara, nonché l’adozione degli atti di
propria competenza, relativa all’alienazione della trattrice agricola modello MAR GENEROSA targata
AV249H - Telaio n° 033765 - con il metodo delle offerte segrete al rialzo;
-l’Ufficio Tecnico Comunale, in data 04/04/2017 con prot. n.800, in esecuzione alla citata Deliberazione di
G.C.n.40/17, provvedeva a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente – www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
alla sez. Amministrazione Trasparente/Bandi e Avvisi nonché sull’albo on-line dello stesso Ente alla sez.
avvisi, Avviso Pubblico l’alienazione della trattrice agricola modello MAR GENEROSA targata AV249H Telaio n° 033765 - con il metodo delle offerte segrete al rialzo
-con l’avviso esplorativo, pubblicato all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di San Vincenzo La
Costa, dal 04 al 19 Aprile 2017, sono state chiarite le modalità per partecipare all’avviso in oggetto.
-che entro le ore 12:00 del giorno 19/04/2017, termine di presentazione delle offerte all’ufficio protocollo di
questo Ente, è pervenuto n.01 plico e precisamente:
-

Scigliano Gennaro, Via Calvario, 17/A – 87010 Lattarico (CS), assunto al protocollo generale n. 933
del 18/04/2017 alle ore 11,30;

-che le aperture delle offerte avverrà il giorno 20/04/2017 alle ore 11,00, presso gli uffici comunali;

-Che per sopraggiunte cause impreviste, si è reso necessario rinviare ad oggi 27 aprile 2017 presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa alle ore 13.30 l’apertura dell’unico plico pervenuto e che di
detto rinvio di data è stata fatta comunicazione verbale al sig. Scigliano Gennaro.

-Si passa alla disamina del plico n. 1 del Sig. Scigliano Gennaro Via Calvario, 17/A – 87010 Lattarico (CS).
Si procede all'apertura della busta “A”, contenente i documenti richiesti, constatando che la ditta ha
presentato regolarmente la documentazione richiesta. Pertanto si dà atto di passare all’apertura dell’offerta
economica.
-Si procede all'apertura della busta “B”, contenente l’offerta economica;
-Constatato che l’offerta economica presenta dal sig. Scigliano Gennaro, pari ad € 4.010,00

(euro

quattromiladieci/00) è valida e vantaggiosa (Aggiudicazione: migliore offerta economica di acquisto, in
aumento rispetto alla base d' asta fissata in € 4.000,00).
-Si dare atto che l'aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione da parte degli organi competenti del
presente verbale.
Si dispone quindi di chiudere la seduta del presente verbale, confermando l’aggiudicazione dell’alienazione
della trattrice agricola modello MAR GENEROSA targata AV249H - Telaio n° 033765 in favore del Sig.
Scigliano Gennaro Via Calvario, 17/A – 87010 Lattarico (CS);
Si allegano al presente verbale quale parte integrante:
1) Avviso di alienazione del 04/04/2017 prot. n.800;
2) Tutte le offerte pervenute ed elencate.
San Vincenzo La Costa lì, 27/04/2017
Letto, approvato e sottoscritto
F.to

